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Co min cia to con un go ver no a go
niz zan te ma non an co ra fa tal

men te vo ta to al de cli no, quel lo pre
sie du to da Ro ma no Pro di e so ste nu
to da u na po li for me e in quie ta ol tre 
che e si gua mag gio ran za, l’an no che 
si chiu de ve de sal da men te al po te re 
l’e se cu ti vo gui da to da Sil vio Ber lu
sco ni che in pri ma ve ra ha fat to il 
pie no di vo ti sba ra glian do e in par te 
mar gi na liz zan do al di fuo ri del le 
au le par la men ta ri le for ze del la 
at tua le op po si zio ne. Nel frat tem po è 
sta ta li qui da ta l’e ra Bush in A me ri
ca do ve sta per in se diar si il nuo vo 
pre si den te Ba rack O ba ma, che do po 
qua rant’an ni è qui a di mo stra re che 
l’an ti co so gno di Mar tin Lu ter King 
è or mai real tà e un uo mo di co lo re 
può nor mal men te con qui sta re la 
mas si ma ca ri ca nel la più gran de 
po ten za oc ci den ta le. Ma pro prio da 
que sto scon fi na to pae se so no par ti te 
le tur bo len ze e co no mi che che a des
so pro du co no ef fet ti scon vol gen ti in 
tut to il mon do, de ter mi nan do u na 
cri si sen za pre ce den ti da cui l’Eu ro
pa e in es sa l’I ta lia cer ca no fa ti co
sa men te di af fran car si. Ec co dun
que un Na ta le oltremodo au ste ro e 
la pro spet ti va di o scu re e mer gen ze 
nell’an no nuo vo, pe ral tro bi se sti le, 
che si an nun cia den so di in co gni te. 

Ma nel lo sfon do per man go no i pro
ble mi di sem pre e in que sto scor cio 
di an no ri tor na in pri mo pia no lo 
sta to i per cri ti co del la giu sti zia, di la
nia ta da con flit ti in ter ni sfo cia ti in 
re ci pro che at ti vi tà in qui si to rie di 
due im por tan ti pro cu re me ri dio na li. 
E pen sa re che nel lo stes so con te sto 
geo gra fi co e i sti tu zio na le e ra  ma tu
ra to lo strap po po li ti co che ha 
in dot to il guar da si gil li del pas sa to 
go ver no a di met ter si in ne scan do un 
i nar re sta bi le pro ces so di dis so lu zio
ne del la vec chia mag gio ran za con 
la no ta con se guen za del ri cor so 
an ti ci pa to al le ur ne e del ri bal ta
men to del le po si zio ni di ver ti ce. 
An co ra u na vol ta il qua dro è mu ta
to, ma poi ché le e le zio ni non fi ni
sco no mai ci si pre pa ra al con fron to 
di un’al tra pri ma ve ra, quel la in 
ar ri vo, quan do i po po li sa ran no 
chia ma ti a rin no va re il par la men to 
eu ro peo e, per quel che ci ri guar da, 
sa rà da ta ai cit ta di ni u na nuo va 
op por tu ni tà di e spri mer si sul la pro
pria clas se di ri gen te. Ciò che non 
sem bra mi ni ma men te de sti na to a 
in flui re sul la sta bi li tà del go ver no, a 
cui spet ta pren de re fon da men ta li 
de ci sio ni in u na fa se quan to mai dif
fi ci le e de li ca ta.

l.s.b.

Secondo le stime della Confederazione italiana agricoltori, il Natale 2008 sarà austero anche a tavola, a causa dei rincari dei prodotti alimen-
tari. Le famiglie italiane taglieranno infatti i consumi del 2,3 per cento rispetto allo scorso anno. A tavola, afferma sempre la Cia, sia per il 
cenone della vigilia che per il pranzo di Natale vincerà ancora una volta la tradizione e le preferenze andranno anche quest’anno ai prodotti 
made in Italy, ovviamente con un occhio al portafoglio. Non ci saranno, pertanto, acquisti folli

Un anno se ne va

A Ro ma, que sto Na ta le 2008 
por te rà u na sfi da mol to par ti

co la re: u na sfi da fat ta a suon di 
sta tui ne, pe co rel le, ca pan ne, buoi 
e a si nel li. Gian ni A le man no ha 
in fat ti de ci so, per il suo pri mo 
Na ta le da sin da co, di far al le sti re 
per la pri ma vol ta nel la sto ria un 
gran de pre se pe a piaz za del Cam
pi do glio, che pe rò fi ni rà i ne vi ta
bil men te nel l’en tra re in con cor
ren za con il tra di zio na le pre se pe 
cu ra to dal Va ti ca no. En tram be le 
lo ca tion di que sti pre se pi ro ma ni 

so no straor di na rie. Nel pro get to 
del sin da co A le man no quel lo del 
Cam pi do glio do vreb be es se re 
po si zio na to pro prio da van ti ai 
mu sei ca pi to li ni, nel la cor ni ce 
del la piaz za mi che lan gio le sca, 
ac can to al la ri pro du zio ne del la 
sta tua di Mar co Au re lio: sa rà un 
pre se pe che rac con te rà la sto ria di 
Ro ma, sen za ri nun cia re al la tra di
zio ne. L’al be ro di Na ta le, in ve ce, 
non sor ge rà co me di con sue tu di ne 
a piaz za Ve ne zia, cau sa la vo ri di 
ma nu ten zio ne, ma ver rà o spi ta to 

da van ti al Co los
seo, cor ni ce al tret
tan to sug ge sti va. 
Il con cor ren te sto
ri co sa rà in ve ce il 
pre se pe di piaz za 
San Pie tro, cir con
da to dal co lon na to 
del Ber ni ni, pro
prio di fron te al 
mae sto so al be ro 
che o gni an no u na 
cit tà mon ta na 
re ga la al pon te fi
ce. Se il pre se pe 
del Va ti ca no è sta
to fi no ra la prin ci
pa le at tra zio ne 
na ta li zia del la cit
tà, chi vin ce rà la 
sfi da que st’an no?

E li sa Ma gliet ta

NATALE 2008

Il sindaco Alemanno allestisce  presepe
 Sfida tra San Pietro e Campidoglio

La cri si si fa sen ti re: i cal co li del la Con fcom
mer cio han no ri le va to che an che ad ot to bre 

i con su mi i ta lia ni re gi stra no l’ot ta va fles sio ne 
chiu den do l’an no con u na di mi nu zio ne del 2,1 
per cen to ri spet to al lo stes so pe rio do del l’an no 
pre ce den te. Ad ot to bre la va ria zio ne dei con su
mi in va lo re, in clu den do an che la di na mi ca dei 
prez zi che nel me se re gi stra no un au men to del 
2,3 per cen to, è pa ri a un più 0,2 per cen to. Le 
pro spet ti ve per i pros si mi me si – met te in e vi
den za Con fcom mer cio – so no quin di po co in co
rag gian ti, vi sta an che la sen si bi le ri du zio ne 
re gi stra ta a no vem bre da par te de gli or di na ti vi 
del le a zien de che la vo ra no su com mes sa (3,2 per 
cen to su ot to bre). Il ca lo del la do man da per i 
be ni ad ot to bre è del 3,1 per cen to, men tre per i 
ser vi zi si re gi stra u na cre sci ta del lo 0,7 per cen
to. Par ti co lar men te ac cen tua ta la fles sio ne per il 
set to re del l’au to: la do man da di be ni e ser vi zi 
per la mo bi li tà è di mi nui ta del 13,8 per cen to, 
ri spet to ad ot to bre 2007, per gli ac qui si ti di au to

vet tu re e mo to ci cli da par te del le per so ne fi si
che. Ma le an che le spe se per il tra spor to ae reo. 
Pe san te il ca lo ne gli a li men ta ri e ta bac chi: le 
quan ti tà di con su mi nel set to re ad ot to bre han no 
re gi stra to u na fles sio ne del 2,8 per cen to e il ca lo 
nei pri mi die ci me si del 2008 è del 3,5 per cen to. 
An co ra un ca lo in fi ne per i con su mi nel l’ab bi
glia men to e nei be ni e ser vi zi per la 
ca sa.
 Il set to re che ti ra di più e che 
re gi stra u na cre sci ta del 6,6 per cen
to nei con su mi è quel lo dei be ni e 
ser vi zi per le co mu ni ca zio ni. Se gno 
po si ti vo (più 2,3 per cen to le quan
ti tà ven du te) an che per il com par to 
dei be ni e ser vi zi per la cu ra del la 
per so na, «de ter mi na to pre va len te
men te» – spie ga l’or ga niz za zio ne 
dei com mer cian ti – «dal la do man da 
per pro dot ti far ma ceu ti ci». Van no 
in con tro ten den za, met ten do a 

se gno un più 2,4 per cen to, gra zie al la for te cre
sci ta del la spe sa, i gio chi e pre mi: pri mo tra 
tut ti il Su pe re na lot to per il qua le, a fron te del 
ri le van te mon te pre mi in pa lio ar ri va to ad ol tre 
cen to mi lio ni, la spe sa è au men ta ta di cir ca il 
230 per cen to ri spet to al la me dia men si le de gli 
ul ti mi due an ni.

Calo dei consumi, ma gli italiani non rinunciano a giochi e premi
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Sem bra un film di fan ta scien za, di quel li am bien ta ti in un fu tu
ro non co sì pros si mo: cy ber com mes si che ci ac col go no e ci 

ser vo no in un cen tro com mer cia le. In ve ce è real tà: è il più re cen te 
e spe ri men to del la ro bo ti ca nip po ni ca. Nel la U ni ver sal Ci ty walk di 
O sa ka, un com ples so di ne go zi per lo shop ping e il di ver ti men to, 
set te cy ber com mes si so no sta ti im pie ga ti in un test pub bli co, du ra
to per il mo men to un so lo gior no, e si so no mes si al la vo ro in te ra
gen do con i clien ti. U no dei set te an droi di, bat tez za to Ro to vieII, 
è sta to pro get ta to per ac co glie re i clien ti che si ag gi ra no per il 
gran de ma gaz zi no, ma ga ri sen za u na me ta pre ci sa e di so rien ta ti, a 
in di ca re lo ro la via e a for ni re qual che con si glio u ti le su gli ac qui
sti. Un al tro col le ga, il cy ber com mes so Wa ka mu ra del la Mi tsu bi
shi, è sta to pro gram ma to per cer ca re di in do vi na re i po ten zia li 
ac qui sti di un clien te: con l’at ten ta os ser va zio ne e lo stu dio del 
com por ta men to u ma no al l’in ter no del lo shop ping cen ter, il ro bot 
av vi ci na le per so ne vi sua liz zan do sul pro prio scher mo in cor po ra to 
i pro dot ti o i ser vi zi po ten zial men te ri cer ca ti. Tut ti i com mes si 
ci ber ne ti ci so no col le ga ti tra lo ro me dian te u na re te sen za fi li poi
ché, se con do quan to so stie ne l’i sti tu to di ri cer ca Atr, tra i prin ci
pa li spon sor del l’e spe ri men to, dan no il lo ro me glio la vo ran do in 
grup po. Po treb be es se re il pri mo pas so sul la stra da del la con vi ven
za pa ci fi ca tra uo mi ni e mac chi ne. Ma co me per o gni in no va zio ne 
sor go no spon ta nei dub bi e per ples si tà: tol ta la cu rio si tà i ni zia le, 
quan to po treb be in fa sti di re il clien te es se re stu dia to e a na liz za to 
da que ste mac chi ne? Il suc ces so di que sto e spe ri men to ci por te rà 
ad es se re rim piaz za ti dai ro bot, crean do co sì me no po sti di la vo ro? 
Ed i nol tre, an che se i cy ber com mes si sa ran no più ef fi cien ti dei 
col le ghi in car ne ed os sa, do ve fi ni rà il ca lo re u ma no? 

E li sa Ma gliet ta

Commessi robot allo shopping center
Osaka, Giappone: sette cyber al servizio del cliente

I pro ble mi le ga ti al ses so e al de si de rio so no or mai 
u na real tà con cla ma ta e u ni ver sa le; que ste di sfun

zio ni so no sem pre più in au men to e dif fu se in va rie 
fa sce d’e tà. Da noi ab bon da no, ol tre al fa mo so Via
gra e ad al tri far ma ci «rin vi go ren ti», va ri ri me di, più 
o me no le ci ti e più o me no ef fi ca ci: si pas sa da quel
li na tu ra li al le so lu zio ni  psi co lo gi che, a san to ni va ri 
o pro dot ti e so ti ci pub bli ciz za ti nel le te le ven di te. Un 
pro ble ma mon dia le, co me di ce va mo: ne è te sti mo ne 
il fat to che ci ar ri va dal l’e stre mo o rien te e più pre ci
sa men te dal la Ci na. Nel l’im men so pae se a sia ti co, un 
bril lan te «im pren di to re», di no me Wang Ze dong, ha 
pen sa to be ne di in ven ta re un po ten te a fro di sia co di 
pu ra o ri gi ne na tu ra le: il ri me dio e ra, in fat ti, ri ca va to 
dal le for mi che. In ven ta re nel ve ro sen so del la pa ro
la, per ché l’ef fi ca cia del pro dot to e ra del tut to fit ti
zia: l’uo mo ha ven du to cen ti naia di al le va men ti di 

for mi che, mil lan tan do che dal la spre mu ta di que sti 
in set ti si po tes se ri ca va re un ec ce zio na le li qui do dal
le po ten tis si me qua li tà, ol tre a li quo ri ed al tre so stan
ze da ven de re al gran de pub bli co.
 Gli in ve sti to ri truf fa ti, ai qua li e ra sta to pro mes so 
un u ti le pa ri a ci fre tra il 35 e il 60 per cen to del la 
som ma i ni zial men te stan zia ta, so no sta ti tan tis si mi. 
Gli in ve sti ga to ri, che do po lun ghe in da gi ni han no 
ar re sta to tut ti i mem bri del la ban da di Ze dong, han
no sti ma to che gli uo mi ni han no ri ca va to da que sta 
truf fa som me vi ci ne ai tre mi liar di di yuan, cir ca 450 
mi lio ni di eu ro. La pu ni zio ne per il ca po del la ban
da? Sem pli ce: la pe na di mor te. Sin ce ra men te, 
me glio te ner si qual che pro ble mi no nel l’in ti mi tà che 
im bar car si in un si mi le bu si ness.

La kshman Mo mo

Le formiche come il Viagra. E volano le vendite
Cina: un imprenditore mette in evidenza le proprietà afrodisiache
dell’insetto e le vendite crescono del 35 per cento

Set te cy ber com mes si so no sta ti im pie ga ti in un test pub bli-
co, du ra to per il mo men to un so lo gior no, e si so no mes si al 
la vo ro in te ra gen do con i clien ti. È avvenuto a O sa ka, in 
Giappone, in  un com ples so di ne go zi per lo shop ping e il 
di ver ti men to

La quin ta se zio ne pe na le del tri bu na le 
di Ro ma, pre sie du ta dal giu di ce 

Ro san na Ian niel lo, ha de ci so di chie de re 
con ur gen za al la di re zio ne sa ni ta ria 
dell’o spe da le San Ca mil lo qua le sia il 
nu me ro del le val vo le car dia che «sil zo

ne» im pian ta te e dei pa zien ti av ver ti ti e 
sot to po sti a con trol lo do po l’in ter ven to. 
E ra in fat ti e mer so, nel cor so di u na 
e scus sio ne te sti mo nia le, che po treb be ro 
es ser vi ol tre due cen to per so ne a ri schio 
di so prav vi ven za e in con sa pe vo li del la 

lo ro con di zio ne. Se con do 
le di chia ra zio ni re se pre
su mi bil men te dal chi rur
go Fran ce sco Mu su me ci, 
ri fe ri te in par la men to il 
21 no vem bre 2002, sa reb
be ro sta te im pian ta te 234 
pro te si, ma non ri sul ta 
sia no sta te for ni te in di ca
zio ni sul fol low up, os sia 
sul la at ti vi tà di con trol lo 
dei pa zien ti. La dit ta pro
dut tri ce, la sta tu ni ten se 
St. Ju de Me di cal, già il 
21 gen naio 2000 a ve va 
co mu ni ca to il ri ti ro dal 
mer ca to del la val vo la 
«sil zo ne»; il mi ni ste ro 

del la sa lu te, per par te sua, rac co man da
va ai me di ci di se gui re le nor ma li pro ce
du re di con trol lo per i den ti fi ca re e ven
tua li com pli can ze. A di stan za di ot to 
an ni, non sem bra si rie sca a fa re chia rez
za su u na vi cen da che ha de sta to non 
po che preoc cu pa zio ni e che per la ve ri tà 
non coin vol ge sol tan to i pro dot ti del la 
St. Ju de Me di cal: i ca si re gi stra ti a To ri
no, più o me no nel lo stes so pe rio do, 
ri guar da va no le val vo le car dia che  for ni
te dal la dit ta bra si lia na Tri te chno lo gies 
di Be lo Ho ri zon te. Più re cen te men te, un 
al tro di spo si ti vo ha pre sen ta to se ri pro
ble mi ed è sta to u gual men te ri ti ra to dal
la stes sa St. Ju de Me di cal: il «sym me
trym con ne ctor», che si è ri ve la to non 
me no pe ri co lo so del la «sil zo ne», il cui 
ri ve sti men to in ar gen to di strug ge va sì i 
bat te ri, ma pur trop po an che le cel lu le, 
di mo stran do si in que sto mo do con tro
pro du cen te ri spet to al la sua o ri gi na ria 
fun zio ne.

VALVOLE CARDIACHE SILZONE: TRIBUNALE 
CHIEDE RAPPORTO AL SAN CAMILLO

Il «simmetrym-connector» è una protesi usata in car-
diochirurgia ma subito abbandonata per le gravi con-
troindicazioni che sono state individuate 

Fa ce book è si cu ra men te la mo da del 
mo men to, tan to che il lu stri pro dut to ri 

di har dwa re han no de ci so di as so cia re il 
pro prio brand a quel lo del so cial ne twork 
crea to dal lo sta tu ni ten se Mark Zu cker
berg. 
La Bla ckber ry, ad e sem pio, scri ve sul pro
prio si to «Di pen den te da Fa ce book®? O ra 
puoi ac ce de re a Fa ce book sul lo smar tpho
ne Bla ckBer ry», mo stran do at tra ver so 
l’im pat to vi si vo dei due lo ghi la com pa ti
bi li tà tra i pro dot ti. An che la No kia, so cie
tà lea der nel set to re del la te le fo nia mo bi le, 
con il suo ul ti mis si mo N97 – pre sen ta to lo 
scor so 2 di cem bre a Bar cel lo na in oc ca sio
ne del No kia Wor ld 08 – ha pre di let to lo 
stru men to del so cial ne twor king mo bi le.
 Non c’è che di re, gli af fa ri so no af fa ri. 
Do po tut to Fa ce book è un pas sa tem po 
di ver ten te che coin vol ge gio va ni e me no 
gio va ni. È com ple ta men te gra tui to, si cu ro 
e sen za con se guen ze, an che se qual cu no 
co min cia a nu tri re for ti dub bi al ri guar do, 
ven ti lan do l’i po te si che il co los so sta tu ni
ten se non ri spet ti la pri va cy, sia ri schio so 
per chi lo u sa e de le te rio per le a zien de con 
di pen den ti af fet ti dal la fa ce boo kma nia.
 Non en tria mo nel me ri to del la po le mi
ca, che la scia mo a gli ad det ti ai la vo ri, ma 
ci sof fer mia mo sull’a spet to del «fan nul li
smo» che ul ti ma men te ha in te res sa to mol ti 
di pen den ti pub bli ci e non so lo. Sem bra 
in fat ti che nel le a zien de sia no na sco sti 
mi lio ni di fa ce boo ker che u ti liz za no a bu si
va men te la li nea in ter net per il pro prio 
di ver ti men to, ri du cen do in un sol col po 

tem pi, qua li tà e pro dut ti vi tà di la vo ro.
 Con si glia mo al mi ni stro Bru net ta di 
av vi ci nar si al mon do dell’in for ma ti ca  
co me ha fat to il suo pre de ces so re Lu cio 
Stan ca, au to re di u na leg ge che ha o mo ge
neiz za to i si ti i sti tu zio na li e per mes so al le 
per so ne di ver sa men te a bi li di po ter ne con
sul ta re i con te nu ti  po trà co sì av va ler si 
del le più re cen ti tec no lo gie an ti fan nul lo
ni. Sen za far ri cor so a stra va gan ti e pla tea
li stra te gie di spio nag gio, ba ste rà re car si 
pres so i si ste mi in for ma ti vi di u na qua lun
que a zien da di sta to, par la re con il re spon
sa bi le del la ge stio ne re ti e chie de re la li sta 
(in ger go «log») dei si ti vi si ta ti dai di pen
den ti: do ve si tro va la scrit ta «fa ce book», 
li cen zia to! e li cen zia to an che il re spon sa
bi le che non ha con trol la to, e pu re il con
trol lo re del con trol la to il cui no me ri sul te
rà si cu ra men te tra i fan nul lo ni.
 Sta ti sti che al la ma no, Fa ce book è vi si ta
to da ven ci cin que mi lio ni di per so ne, è 
per tan to un’ov vie tà pen sa re che qual cu no 
sia pa ga to per cam bia re il pro prio pro fi lo 
du ran te l’o ra rio di la vo ro. 
 U ten ti di Fa ce book fa te quin di mol ta 
at ten zio ne! ol tre al log di in ter net, vi ri cor
do che la pro va del la vo stra col pe vo lez za è 
sot to gli oc chi di tut ti: i mes sag gi spe di ti 
so no re gi stra ti con tan to di da ta e o ra rio 
vi si bi li da tut ti. Se il mi ni stro Bru net ta – 
u ten te di Fa ce book con ol tre no ve mi la fan 
– de ci des se di con fron ta re l’o ra rio di in se
ri men to dei mes sag gi con quel lo del vo stro 
«car tel li no»… .

Mas si mo Car li ni

Ministro Brunetta: caccia ai fannulloni
di Facebook
Questo come altri servizi di social networking sta diventando un 
problema. I dipendenti passano troppo tempo a visitare
questi siti e le aziende sono costrette a impedirvi l’accesso

Il ministro Renato Brenetta lotta contro i fan-
nulloni e gli assenteisti d’Italia

Il citrato di sildenafil, il cui nome commerciale più diffuso è Viagra, è un farmaco utilizzato nella terapia 
della disfunzione erettile. Inizialmente studiato per la cura dell’angina pectoris, durante i test clinici 
mostrò scarsa efficacia per l’angina, mentre gli effetti sull’erezione del pene furono evidenti. Il sildenafil 
fu brevettato nel 1996 e approvato il 27 marzo 1998
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Musei & Cultura

Dal 20 no vem bre al 25 gen naio 2009, pres so 
la Gal le ria na zio na le d’ar te mo der na e con

tem po ra nea, a tren t’an ni dal la sua scom par sa, è 
pos si bi le am mi ra re le cen to o pe re che Gior gio 
De Chi ri co ha di pin to i spi ran do si al pas sa to. La 
mo stra si ar ti co la in sei se zio ni te ma ti che: Mi to
lo gia ed ar cheo lo gia, in cui l’ar ti sta mo stra il suo 
rap por to con il mon do clas si co; Neo me ta fi si ca, 
al la qua le si i spi re rà in se gui to tut ta la pop art: fu 
pro prio l’in con tro nel 1917 con De Pi sis e Car rà 
al l’o spe da le mi li ta re di Vil la del Se mi na rio a 
Fer ra ra che lo por tò a spe ri men ta re que sto nuo vo 
mo do di di pin ge re; Co pie di an ti chi mae stri; La 
gran de pit tu ra, in cui si e spri me  con la tec ni ca ad 
o lio al la ma nie ra di Re noir: in que sta se zio ne 
va le la pe na di se gna la re il di pin to Ca pric cio 
ve ne zia no; Ru bens, do ve De Chi ri co nel 1919 
ab ban do na i sog get ti me ta fi si ci per ac co star si 
al l’ar te sei cen te sca; O pe ra su car ta, che rac co glie 
i di se gni in te ma del la mo stra.

L.R.

De Chi ri co e il mu seo, Gal le ria na zio na le d’ar te mo der na, via
le Bel le Ar ti, 131  00196 Ro ma. O ra rio: mar te dì do me ni ca, 
8,3019,30; chiu so il lu ne dì. In gres so: eu ro 9; ri dot to, 7. Tel.: 
06 32298221; web: www.gnam.be ni cul tu ra li.it

Si in ti to la «Pi cas so 19171937. 
L’Ar lec chi no del l’ar te» la 

mo stra che fi no all’8 feb braio 
ri por te rà a Ro ma, nel com ples so 
del Vit to ria no, do po ben cin quan
ta cin que an ni, il ge nio e l’e stro del 
gran de pit to re spa gno lo. Pun to di 
par ten za del l’e spo si zio ne è il 
1917, an no in cui il mae stro smet
te di al ter na re sti li e tec ni che crea
ti ve e ne in ven ta di nuo vi fi no a 
far li con flui re, al l’e spo si zio ne 

u ni ver sa le di Pa ri gi nel 1937, nel
la sua più gran de o pe ra, Guer ni ca. 
So no or mai pas sa ti sia il «pe rio do 
blu», sia il «pe rio do ro sa», sia 
quel lo «a fri ca no» o cu bi sta; l’ar te 
di Pa blo Pi cas so, dal 1917 in poi, 
non può più es se re rac chiu sa in 
un ’u ni ca de fi ni zio ne: da quel 
mo men to in a van ti e gli o pe ra nel
la più as so lu ta li ber tà di for ma ed 
e spres sio ne. È lui stes so a de fi ni re 
l’ar ti sta qua le ri cet ta co lo di e mo

zio ni che pro ven go
no da o gni par te: dal 
cie lo, dal la ter ra, da 
un pez zo di car ta. 
Ar lec chi no del l’ar
te, quin di, per la sua 
li ber tà di crea zio ne 
ma an che per ché la 
fa mo sa ma sche ra 
ber ga ma sca è fon te 
di i spi ra zio ne per 
l’ar ti sta e sog get to 
ri cor ren te in va rie 
sue o pe re.
 La mo stra 
si a pre pro prio con 
un con fron to tra due 
te le: un Ar lec chi no 
pro ve nien te dal 
Mu seo Pi cas so di 
Bar cel lo na e l’I ta
lien ne cu sto di ta a 
Zu ri go. Si trat ta di 
due la vo ri e se gui ti 
nel 1917 com ple ta

men ti di ver si tra lo ro nel lo sti le; 
più clas si co e na tu ra le il pri mo, 
geo me tri ca men te cu bi sta la fi gu ra 
del la don na i ta lia na. Sem pre in 
quel l’an no Pi cas so, do po nu me ro
si viag gi, ar ri va a Ro ma, vi sog
gior na per die ci set ti ma ne, co me 
cer ti fi ca to da u na se rie di let te re, 
fo to gra fie e ma te ria li o ri gi na li 
e spo sti nel la mo stra; vi si ta il tem
pio del la clas si ci tà, ha fre quen ta
zio ni im por tan ti e la vo ra as si dua
men te, rea liz zan do ap pun to le 
suc ci ta te o pe re. Il vi si ta to re di 
que sta mo stra si tro va di fron te a 
un Pi cas so che non sce glie un sen
tie ro de fi ni ti vo nel la sua ar te ma 
af fron ta tut te le te ma ti che ar ti sti
che del XX se co lo e non so lo, 
e spri men do in que sto mo do la 
com ples si tà del l’e si sten za. Un ’e
spo si zio ne da vi si ta re che non 
po trà non la scia re un se gno e mo ti
vo in tut ti i cul to ri di que sto gran
de ar ti sta, ma an che in chi, ma ga ri 
per la pri ma vol ta, si av vi ci na al 
mon do del l’ar te con tem po ra nea.

U go Via le   

O ra rio a per tu ra: lu ne dì gio ve dì, 
9,3019,30; ve ner dì e sa ba to, 
9,3023,30; do me ni ca, 9,3020,30. 
In gres so: in te ro, 10 eu ro; ri dot to, 
7,50. Per mag gio ri in for ma zio ni: 
www.e xi bart.com

L’ARTE POLIEDRICA DI PICASSO
IN MOSTRA AL VITTORIANO

De Chirico e il museo. Una esposizione sul rapporto che il 
maestro intrattenne con l’arte del passato

Gli spa zi e spo si ti vi del mu seo di San Sal va
to re in Lau ro a Ro ma o spi ta no la mo stra 

Vi sio ni del gran tour dal l’Er mi ta ge (16401880). 
La ras se gna pro po ne cir ca ses san ta o pe re che 
van no dal XVII al XIX se co lo pro ve nien ti dal
l’Er mi ta ge di San Pie tro bur go ed è cu ra ta da 
Ser grej An dro sov, di ret to re del di par ti men to ar te 
del l’Eu ro pa oc ci den ta le del l’Er mi ta ge, da Vla di
mir Ma tveev e da Lo ren zo Zi chi chi, è sta ta pro
mos sa dal mi ni ste ro dei be ni e le at ti vi tà cul tu ra
li e dal mu seo del l’Er mi ta ge di San Pie tro bur go. 
In tro du ce il vi si ta to re a un me ra vi glio so viag gio 
fat to di im ma gi ni di pin te che rap pre sen ta no le 
mag gio ri cit tà i ta lia ne co me Ve ne zia, Na po li, 
Fi ren ze, Ro ma. At tra ver so un per cor so lun go tre 
se co li, dal pe rio do del Ber ni ni e Bor ro mi ni al l’I
ta lia po stu ni ta ria, la mo stra pro po ne i nol tre la 

pit tu ra o lan de se del XVII se co lo e i di pin ti dei 
più gran di pae sag gi sti che o pe ra ro no pro prio in 
quei se co li: pit to ri co me Clau de Lor rain, al lie vo 
del Ca va lier d’Ar pi no, Hu bert Ro bert, Clau de 
Jo seph Ver net, a mi co e se gua ce del gran de pae
sag gi sta i ta lia no Sal va tor Ro sa, e tan ti al tri ar ric
chi ro no con le pro prie o pe re le più gran di col le
zio ni dei no bi li rus si .Que ste te le nel la mag gior 
par te dei ca si ve ni va no ac qui sta te co me sou ve nir 
del lo ro viag gio in I ta lia.

Lo re da na Riz zo

Vi sio ni del gran tour dal l’Er mi ta ge (1640-1880). Pae sag gi e 
gen te d’I ta lia nel le col le zio ni rus se. Com ples so mo nu men ta le 
chio stro del la chie sa mar chi gia na San Sal va to re in Lau ro. Dal 
18 no vem bre al 22 feb braio 2009. Ro ma, piaz za San Sal va to re 
in Lau ro,15. O ra rio: tut ti i gior ni, 1119; chiu so il lu ne dì. 
Bi gliet to: 5 eu ro.

«VISIONI DEL GRAND TOUR DALL’ERMITAGE»

Paesaggi e gente d’Italia nelle collezioni russe

Il go ver no i ta lia no – pas sa to e pre sen te – è sta to sin qui la ti tan te: ne gli a dem pi men ti pre vi sti dal trat ta to eu ro peo di 
Li sbo na, trat ta co me u na ce ne ren to la il mon do del l’al ta for ma zio ne ar ti sti ca e mu si ca le. Con ser va to ri di mu si ca e 

ac ca de mie di bel le ar ti, dan za e ar te dram ma ti ca, at tra ver so l’u nio ne ar ti sti U nams, lan cia no un ap pel lo al mon do 
del la po li ti ca na zio na le e in ter na zio na le af fin ché que ste i sti tu zio ni di al ta cul tu ra» – ta li so no de fi ni te uf fi cial men te 
– non ven ga no di smes se co me su per flue e i nu til men te o ne ro se, ben sì sia no con si de ra te co me u na pre zio sa ri sor sa 
e co no mi ca e u na pe cu lia re ric chez za del pae se.
 La par te del trat ta to di Li sbo na che chie de a cia scun pae se del l’U nio ne eu ro pea di in di ca re qua li i sti tu ti ri la sci no 
ti to li di li vel lo u ni ver si ta rio è ri ma sta fi no ad o ra let te ra mor ta in I ta lia. I no stri stu den ti ri schia no co sì di es se re pe na
liz za ti nei con fron ti dei lo ro col le ghi eu ro pei, nei cui pae si è già sta ta at tua ta u na ri for ma ad hoc. I pro fes so ri e gli 
stu den ti a de ren ti al l’U nams, il mag gio re sin da ca to di ca te go ria, han no de ci so di scen de re in cam po per chie de re un 
mag gio re im pe gno go ver na ti vo su que sto fron te, che ve de schie ra te le più pre sti gio se i sti tu zio ni ar ti sti che e mu si ca li 
del no stro pae se. I pri mi pas si con cre ti che il go ver no è chia ma to a com pie re so no il ri co no sci men to e l’at tua zio ne, in 
li nea con il trat ta to di Li sbo na, del ruo lo for ma ti vo di li vel lo u ni ver si ta rio di ta li i sti tu zio ni, co me già san ci to dal la 
ri for ma del 1999. Nel fa re ciò il go ver no, più vol te sol le ci ta to in que sto sen so dal l’U nio ne eu ro pea, ot tem pe re reb be 
ai suoi com pi ti, per met ten do a gli stu den ti dei con ser va to ri e del le ac ca de mie di giun ge re pre pa ra ti al con fron to eu ro
peo del 2010. 
 I se gna li giun ti fi no ad og gi fan no ca pi re la ne ces si tà e l’ur gen za di que sta mo bi li ta zio ne. Il mi ni stro del l’I stru zio
ne Ma ria stel la Gel mi ni, nel l’u ni ca oc ca sio ne in cui ha af fron ta to il te ma del l’al ta for ma zio ne ar ti sti ca i ta lia na, ha 
di chia ra to al la stam pa che i con ser va to ri di mu si ca i ta lia ni – ov ve ro il fio re al l’oc chiel lo del pri ma to cul tu ra le i ta lia no 
– so no trop pi. Con o gni e vi den za al mi ni stro non è sta to ri fe ri to del ri le van te nu me ro dei con ser va to ri al l’e ste ro. 
Al l’at teg gia men to del go ver no, che ri sul ta es se re as sen te e ap pros si ma ti vo, si ac com pa gna u na cam pa gna stam pa 
de ni gra to ria: e di to ria li di e co no mi sti e di chia ra zio ni di e spo nen ti po li ti ci già da di ver so tem po mi na no il pre sti gio e 
l’au to re vo lez za di cui le i sti tu zio ni del l’al ta for ma zio ne ar ti sti ca e mu si ca le go do no non sol tan to in I ta lia ma in tut to 
il mon do, ri chia man do o gni an no cen ti naia di stu den ti stra nie ri.

Il mondo dell’arte italiana in rivolta: conservatori di 
musica e accademie lanciano un s.o.s. all’Europa

«La formazione artistica, vero “petrolio italiano”, è minacciata dalle 
inadempienze del governo»

De si gner, scul to re, gra fi co: tan te de fi ni zio ni po treb
be ro es se re da te di Mu na ri, il po lie dri co ar ti sta 

mi la ne se, in ter pre te del se co lo ap pe na tra scor so. È 
de di ca ta a lui la mo stra an to lo gi ca che si svol ge al l’A ra 
Pa cis di Ro ma e che sa rà vi si ta bi le fi no al pros si mo 22 
feb braio. L’e spo si zio ne par te con un ’in tro du zio ne bio
gra fi ca che ri per cor re mol te e spe rien ze pro fes sio na li 
del l’ar ti sta, a par ti re dal la fre quen ta zio ne del grup po 
fu tu ri sta, ne gli an ni tren ta, con il qua le par te ci pò ad 
im por tan ti e spo si zio ni  fi no al la sua mor te av ve nu ta nel 
1998 al l’e tà di no van tu no an ni. La car rie ra di Mu na ri è 
co stel la ta di col la bo ra zio ni con a zien de im por tan ti i ta
lia ne, nel pe rio do del do po guer ra e del boom e co no mi
co; tra que ste O li vet ti, La Ri na scen te, Pi rel li, Cam pa ri, 
Bom pia ni, Riz zo li e Za ni chel li.
 Il per cor so del la mo stra è or ga niz za to in cin que 
se zio ni; fra le più in te res san ti va ci ta ta la se zio ne Me to
do co me me to do, che ci in tro du ce al la ri fles sio ne di 
Mu na ri sul me to do pro get tua le, de scrit ta in un suo 
li bro del 1981, Da co sa na sce co sa. L’ar ti sta ri te ne va 
che un pro ble ma va af fron ta to scom po nen do lo in sot to

pro ble mi se con do un pro ces so che at tra ver so fa si suc
ces si ve por ta poi al la so lu zio ne; un me to do ap pli ca bi le 
a mol te pli ci at ti vi tà u ma ne e u ti liz za to da Mu na ri nel la 
crea zio ne di og get ti fun zio na li. Al tra se zio ne è quel la 
de no mi na ta Su pe ra re il li mi te: qui il te ma di ri fles sio ne 
è quel lo del li bro; Mu na ri, in fat ti, la vo ra co me gra fi co, 
pro get ta li bri per bam bi ni nei qua li spe ri men ta un ’il lu
stra zio ne che sfrut ta il po te re del la car ta e dei co lo ri 
fi no a rea liz za re dei co sid det ti «li bri il leg gi bi li» o «pre
 li bri» do ve al po sto di pa ro le da leg ge re ci so no co lo ri 
da guar da re, ma te ria li da toc ca re, fi li da se gui re per 
co strui re del le sto rie sul la ba se di que sti e le men ti tat ti
li e vi si vi.
 Al l’at ten zio ne de di ca ta da Mu na ri ai bam bi ni so no 
de di ca ti nel la mo stra al cu ni vi deo nei qua li è lo stes so 
ar ti sta a spie ga re l’ap proc cio a dot ta to nei la bo ra to ri di 
e du ca zio ne pro get tua le crea ti va di cui, a par ti re dal 
1977, pres so la pi na co te ca di Bre ra, e gli fu i dea to re. 
L’ul ti ma se zio ne, de no mi na ta Sco pri re il mon do, è 
de di ca ta al la gran de cu rio si tà che ca rat te riz za va Bru no 
Mu na ri nel suo at teg gia men to di co stan te ri cer ca e spe

ri men ta zio ne, di crea zio ne con
ti nua di nuo ve stra de guar dan do 
da di ver si pun ti di vi sta. Un ar ti
sta, Mu na ri, che non per se mai 
la ca pa ci tà di os ser va re il mon
do con oc chi stu pi ti e cu rio si, 
pro prio co me quel li dei bam bi ni 
ai qua li de di cò mol to del suo 
la vo ro.

U go Via le

L’ar te di Bru no Mu na ri. A ra 
pa cis. O ra rio: da mar te dì a 
do me ni ca, 9.0019.00; chiu so il 
lu ne dì, il 24 e 25 di cem bre e il 
1° gen naio. Bi gliet ti: in te ro, 8 
eu ro; ri dot to, 6. Web: www.a ra
pa cis.it

L’ARTE DI BRUNO MUNARI IN MOSTRA 
ALL’ARA PACIS AUGUSTAE

L’e ven to, che si ter rà dal 24 
gen naio al 22 feb braio 2009 

a Reg gia di Co lor no (Par ma), 
or ga niz za to in sie me con il co mu
ne di Co lor no, rien tra nel le i ni zia
ti ve col le ga te al la «Gior na ta del la 
me mo ria» e si av va le del pa tro ci
nio del la U cei  U nio ne del le 
co mu ni tà e brai che i ta lia ne) del la 
pro vin cia di Par ma e del la re gio ne 
E mi lia Ro ma gna. In e spo si zio ne 
u na se rie di o pe re dal for te va lo re 
u ma no ed e spres si vo, in cui le 
fi gu re si er go no o lan gui sco no 
e ma cia te e la ce ra te in fon da li cu pi, 
do ve do mi nan ti so no tut te le to na
li tà del gri gio e del bru no, con 
col pi im prov vi si di ros so e squar ci 
di un bian co cor po so e ma te ri co. 
Co me ma te ri che e den se so no tut
te le o pe re di So rel: l’u ti liz zo 
si mul ta neo di di ver si ma te ria li 
co me le ce re sin te ti che, le sab bie 
di quar zo e gli smal ti sul le car te 

la mi na te, spes so ra te sul le te le e 
sul le ta vo le, si ab bi na ro man ti ca
men te al la tra di zio na le pit tu ra ad 
o lio, che con lu ci di tà con tri bui sce 
al la crea zio ne di a tmo sfe re e va ne
scen ti, te tre, in de fi ni te... ep pu re 
co sì tre men da men te rea li. Un ’in
ces san te ri cer ca for ma le e tec ni ca, 
un lo go ran te fer vo re in ti mi sti co e 
u na bru cian te pas sio ne, fat ta di 
in cre di bi le o dio ed in cre di bi le 
a mo re per ciò che ri guar da l’uo mo 
e gli e ven ti da lui pro vo ca ti o pas
si va men te su bi ti, sfo cia no in u na 

pro du zio ne im po nen te co me il 
pe san te far del lo del la «con sa pe vo
lez za» che l’uo mo stes so re ca con 
sé lun go il cam mi no che ha nel 
tem po per cor so e che per cor re 
o gni gior no. 
 Un tra git to im por tan te, dun que: 
un e xcur sus e mo zio nan te ed e mo
ti vo che ri per cor re i tra gi ci av ve
ni men ti del lo ster mi nio com piu to 
ai dan ni di un in te ro po po lo, u na 
di gres sio ne in ten sa su quel l’or ren
do ge no ci dio e sul le sue con se
guen ze, un ’oc ca sio ne per ri flet te re 
sul la pa gi na più tri ste del la sto ria 
del ven te si mo se co lo e per non 
di men ti ca re mai.

«Il Cerchio e la Shoah»

Opera di Giorgio Sorel 
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Ogni momento è giusto per un buon libro

«Un buon li bro è quel lo che si 
leg ge d’un fia to, non a 

spiz zi chi e boc co ni. È quel lo che 
o gnu no di noi vor reb be a ve re sul 
co mo di no e che non ve de l’o ra di 
ria pri re dal mo men to in cui lo ha 
la scia to la se ra pri ma». A dir lo è 
Li no Pon ti, un in ge gne re to ri ne se 
che ha co min cia to a scri ve re nel 
2005, al l’e tà di cin quan ta set te an ni, 
con l’am bi zio so o biet ti vo di ren de
re i suoi ro man zi con for mi a quel
l’au spi ca bi le ca rat te ri sti ca. Non è 
det to che ci sia riu sci to, ma è cer to 
che il suo ul ti mo ro man zo, Giu sti
zia è fat ta, cat tu ra spon ta nea men te 
l’at ten zio ne del let to re in ca na lan do 
la pro gres si va nar ra zio ne dei fat ti 
ver so un e pi lo go as so lu ta men te 
im pre ve di bi le e av vin cen te. È la 
sto ria di quat tro ex com mi li to ni a 
cui un tra gi co e pi so dio con su ma to
si du ran te le e ser ci ta zio ni bel li che 
Na to in Nor ve gia, nel pe rio do in 
cui pre sta ro no il ser vi zio mi li ta re, 
la scia in o gnu no di lo ro in de le bi li 
trac ce che si ma ni fe sta no nei lo ro 
quo ti dia ni com por ta men ti. Per an ni 
nes su no sa più nien te de gli al tri, 
ma la pres san te ne ces si tà di fa re 
lu ce su quel l’o scu ro pas sa to li por
ta ad in con trar si, or mai in e tà ma tu
ra, in oc ca sio ne di un ra du no del
l’Ar ma. Ri per cor ren do a fa ti ca i 
fat ti sa lien ti di quel lon ta no pe rio
do vis su to in sie me, ca pi sco no che 
la cau sa dei lo ro ri spet ti vi di stur bi 
psi co lo gi ci è ri con du ci bi le a u na 
co mu ne o ri gi ne, le ga ta a u no scon
si de ra to at to di vio len za per pe tra to 
nei con fron ti di un lo ro su pe rio re. 
For se quel l’uo mo è mor to sot to i 
col pi in fer ti, ma di lui non si sa più 
nul la, spa ri to nel le spes se col tri 
ne vo se di quel la ma le det ta av ven
tu ra nor ve ge se. A que sto si ag giun
ge la mi ste rio sa spa ri zio ne di 

un ’in gen te som ma di de na ro de sti
na ta al com pen so per la trup pa 
im pe gna ta nel le e ser ci ta zio ni mi li
ta ri; il dub bio se e si sta o me no u na 
con nes sio ne tra i due e pi so di av vol
ge il ro man zo di tin te sem pre più 
fo sche e nel con tem po coin vol gen
ti. Nes su no di lo ro è in gra do di 
da re l’e sat ta in ter pre ta zio ne del la 
vi cen da e co sì in tra pren do no u na 
lun ga e la bo rio sa a zio ne di ri co
stru zio ne dei fat ti, at tra ver so no ti
zie e te sti mo nian ze, per col ma re le 
la cu ne che il tem po ha la scia to nel
la lo ro me mo ria. La ve ri tà ver rà 
co strui ta pa gi na do po pa gi na 
ag giun gen do i pro gres si vi tas sel li 
di quel la dif fi ci le ri cer ca. Ma so lo 
u no dei quat tro riu sci rà ad a ve re 
l’e sat ta per ce zio ne dei fat ti.
 Nel ro man zo a leg gia co stan te
men te l’om bra del dub bio che por
ta il let to re ad in ter ro gar si sul la 
ve ri tà dei fat ti. È que sta u na ca rat
te ri sti ca ri cor ren te di tut ti i ro man zi 
del l’au to re, co me in Mi ne va gan ti 
(2005), do ve un in ge gne re e let tro
ni co spa ri sce mi ste rio sa men te do po 
es se re sta to in gag gia to for za ta men
te dal Si smi per par te ci pa re in 
Al ba nia ad un ’a zio ne an ti ter ro ri sti
ca con tro Al Quae da. O co me in 
Ef fet to Mil ton (2006), do ve il ti to
la re di un ’a zien da in sta to fal li men
ta re, per sot trar si al la mor sa dei 
de bi ti, de ci de di scom pa ri re fin gen
do si vit ti ma del lo tsu na mi du ran te 
u na tra gi ca va can za al le i so le Lac
ca di ve. O co me in La sin dro me di 
Ca pgràs (2007), do ve u no ze lan te 
i spet to re di po li zia cer ca di di stri
ca re il mi ste ro di un vec chio tro va
to mor to in un ’au to pre ci pi ta ta in 
un bur ro ne, con i pol si le ga ti. O 
co me, in fi ne, in L’ul ti mo tas sel lo, 
che u sci rà al l’i ni zio del pros si mo 
an no, che nar ra la ro cam bo le sca 

av ven tu ra in Cor si ca di un af fer ma
to chi rur go che cer ca di sfug gi re al 
suo stes so de sti no.
 Tut ti i ro man zi di Li no Pon ti 
so no ca rat te riz za ti da un ’or di tu ra 
di in trec ci che con ver go no in u na 
ge nia le so lu zio ne fi na le. Gli spun ti 
ri cor ren ti ten do no a fon de re si tua
zio ni di vi ta as so lu ta men te or di na
ria con e ven ti par ti co lar men te 
in con sue ti, rac con tan do sto rie 
co strui te in un ’al ter nan za av vin
cen te di im pre vi sti e di col pi di 
sce na che cat tu ra no l’at ten zio ne 
del let to re che, co me si au gu ra 
l’au to re, non ve de l’o ra di ri pren
de re in ma no il suo li bro per sa pe re 
co me va a fi ni re la sto ria e di leg
ger lo tut to d’un fia to.  

 E li sa bet ta Ca stel li ni

La sto ria di quat tro com mi li to ni a ognuno dei quali un 
tra gi co e pi so dio con su ma to  du ran te le e ser ci ta zio ni bel-
li che Na to in Nor ve gia la scia in de le bi li trac ce che si 
ma ni fe sta no nei lo ro quo ti dia ni com por ta men ti. Per 
an ni nes su no sa più nien te de gli al tri...

Giustizia è fatta
di Lino Ponti, Seneca, pp. 429, 
euro 16,80

La sto ria è sem pre più ap pas sio nan te del le tra me 
che un ro man zie re po treb be ra gio ne vol men te 

spe ra re di in ven ta re: se nel la sto ria ci so no me no e roi 
che in let te ra tu ra è per ché è più fa ci le crear ne sul la 
car ta che in car ne ed os sa. Le vi cen de sto ri che, con il 
cri sma del la real tà, so no spes so mol to più coin vol
gen ti e in tri gan ti di qual sia si ro man zo. La sto ria del le 
ve le è quan to di più im por tan te e dram ma ti co sia 
ac ca du to nei mil len ni al ge ne re u ma no. Per dir la con 
Win ston Chur chill, che non es sen do ma ri naio non e ra 
di par te: «In qual sia si e po ca del la sto ria eu ro pea la 
so lu zio ne dei gran di pro ble mi è ve nu ta dal ma re in 
u gua le se non in mag gio re mi su ra che dal con ti nen
te». U na vol ta tan to si può fe steg gia re l’u sci ta di un 
li bro che (dav ve ro) man ca va. Ve le, mo to re del la sto
ria (Se ne ca E di zio ni), ul ti mo la vo ro di Pao lo Del l’O
ro, ap pas sio na to stu dio so di scien za e fun zio na rio 
scien ti fi co del la Co mu ni tà eu ro pea, si leg ge co me un 
ro man zo, gra zie al la leg ge ra fe li ci tà di scrit tu ra, ma 
si ap prez za so prat tut to per le con si de ra zio ni e le 
me di ta zio ni sen ti te e ra gio na te. Si con sul ta an che 
co me u na gui da e non può man ca re nel la bi blio te ca 
di chiun que a mi e pra ti chi il ma re.
 L’au to re pub bli ca u no straor di na rio la vo ro che, 
do po a ver la scia to am pio spa zio a sen ti men ti i spi ra ti 
al ma re, per cor re la sto ria e lo svi lup po del la na vi ga
zio ne a ve la dal la na sci ta ai no stri gior ni, fi no al suo 
fu tu ro per la straor di na ria ca pa ci tà d’in no va zio ne 
del l’u ma ni tà. Un per cor so nar ra ti vo, ric co di a ned do
ti e cu rio si tà, che for ni sce u na pa no ra mi ca bi lan cia ta 
tra tec ni che na va li e na vi ga zio ni, e splo ra to ri e bat ta
glie, ga leo ni e can no ni, pi ra ti e cor sa ri. Al l’au to re, 
di por ti sta di lun go cor so e in se gnan te di na vi ga zio ne 

a stro no mi ca, ab bia mo chie sto co sa le ghi l’uo mo al 
ma re. La ri spo sta è sta ta: tut to ciò che ap par tie ne al 
ma re non ap par tie ne al l’uo mo, tut ta via e gli può av vi
ci nar si a que sto luo go se gre to e me ra vi glio so os ser
van do lo at tra ver so l’o blò del l’in tel li gen za e del la 
sen si bi li tà. Lo rin gra zia mo au gu ran do buo na let tu ra e 
buon ven to.

E lis. Ca stel.

Ve le, mo to re del la sto ria. Un per cor so nar ra ti vo, ric co 
di a ned do ti e cu rio si tà, che for ni sce u na pa no ra mi ca 
tra tec ni che na va li e na vi ga zio ni, e splo ra to ri e
bat ta glie, ga leo ni e can no ni, pi ra ti e cor sa ri

La par te ci pa zio ne al la vi ta po li ti ca, se da u na par
te e du ca al l’ar te del la me dia zio ne tra i stan ze 

di ver se al la ri cer ca di so lu zio ni ac cet ta bi li, dal l’al tra 
pro du ce un ef fet to di di sin can to ri spet to al le i ni zia li 
spin te i deo lo gi che o, se vo glia mo, i dea li sti che. È 
quan to è ac ca du to a Gior gio Co lom ba, per an ni 
im pe gna to nel la se de con si lia re di un pic co lo co mu
ne, che in que sto La po(mo no)li ti ca (non) è il mio 
me stie re rac con ta la sua e spe rien za per con clu de re 
che cia scu no a gi sce per sod di sfa re le pro prie am bi
zio ni più che ri cer ca re il be ne co mu ne. Sot to que sto 
a spet to ri cor da Bill Clin ton quan do in My Li fe sot to
li nea che a Wa shin gton su tut to pre va le la a spi ra zio
ne al l’e ser ci zio del po te re. Scor ren do le pa gi ne del 
vo lu me si ha mo do di ri per cor re re vi cen de che tra
scen do no il mi cro co smo am bien ta le da cui sca tu ri
sco no le ri fles sio ni del l’au to re, il qua le ri pro po ne 
con am mi re vo le pre ci sio ne pro pri in ter ven ti su sva
ria ti pro ble mi, dal la par te ci pa zio ne dei mi li ta ri i ta
lia ni al le mis sio ni in I raq al la ca du ta del mu ro di 
Ber li no non me no che al la stra ge di Nas si riya, dal la 
cri si i srae lo li ba ne se ai pro ble mi u ma ni ta ri del l’a rea 
ca rai bi ca con un sa lu ta re ac cen no «al le im mu ta bi li 
leg gi che re go la no l’u ni ver so». Al l’in do ma ni del 
col po di sta to in Ci le, il con si glio pro vin cia le di 
Ro ma ap pro vò un or di ne del gior no in cui in ti ma va 
ad Au gu sto Pi no chet di re sti tui re im me dia ta men te il 
suo pae se al le li ber tà de mo cra ti che, ma pur trop po 
non sor tì sul mo men to al cun ef fet to e si du bi ta tut
to ra che qual cu no in lo co ab bia mai a vu to con tez za 
di un co sì ac co ra to ap pel lo. La let tu ra del li bro di 
Co lom ba è gra de vo le sot to o gni a spet to: ri ve la la 
in ge nua ri sco per ta di un mon do – quel lo po li ti co – 
do ve l’im pe gno dei pro ta go ni sti si svol ge se con do 
mec ca ni smi che pri vi le gia no l’i stan za prag ma ti ca su 
quel la i deo lo gi ca. La par te fi na le del vo lu me pre
sen ta, sot to l’in vi tan te ti to lo «Spun ti ni», ses san ta 
a fo ri smi di ca rat te re ge ne ra le e di cias set te de di ca ti 
al le don ne: «In mu lier ve ri tas». A par te la dis sa cra

zio ne gram ma ti ca le o pe ra ta con la so sti tu zio ne del 
no mi na ti vo al tra di zio na le a bla ti vo – sul la scia del la 
fu tu ri sti ca pro cla ma zio ne del lin guag gio li be ro, in 
so spen sio ne se man ti ca – e di men ti can do le dif fi col
tà di com pul sa zio ne do vu te al la o mis sio ne di un 
in di ce (vo lu ta an che que sta, im ma gi nia mo), ci pia ce 
e stra po la re dal Co lom ba pen sie ro la mas si ma che 
chiu de il vo lu me: «U na don na vi zio sa è peg gio re di 
un uo mo vi zio so. U na vir tuo sa lo è mol to di più». 
Ro ba da far in vi dia – sia no ta to con mol to af fet to – a 
Blai se Pa scal.

Lil lo S. Bruc co le ri

«Governare è far credere» sosteneva Machiavelli
La storia si ripete. In questo volume si può respirare quel contesto dal 
quale per ogni soggetto umano civile e pensoso non può esserci altra 
soluzione che rifuggire

La politica è il mio mestiere
di Giorgio Colomba, Seneca, pp. 325, euro 19,00

San dro Te ti E di to re an nun cia 
la terza e di zio ne de Il Gran de 

Ar chi me de di Ma rio Gey mo nat: 
in tut te le li bre rie dal 20 no vem
bre, già vin ci to re del pre mio let
te ra rio Cor ra do Al va ro 2006, è 
un te sto af fa sci nan te dal qua le 

tra pe la un ri trat to mo der no e 
prag ma ti co di que sto gran de 
scien zia to. Per an ni in ter pre ta to 
co me cam pio ne di u no stre nuo 
ri go ri smo, Ar chi me de, spi ri to 
in tel li gen te e a per to, ri tro va in 
que ste pa gi ne la for za del suo 

pen sie ro at tra ver so la let tu ra 
del le fon ti coe ve e dei suoi 
scrit ti. Al ge nio di Ar chi me de 
so no do vu ti il cal co lo e sat to 
del rap por to fra la cir con fe
ren za e il dia me tro del cer chio 
(il fa mo so pi gre co) e fra la 
sfe ra e il ci lin dro, u no stu dio 
ap pro fon di to del la spi ra le, u na 
i ne di ta mi su ra zio ne del pe so 
spe ci fi co («èu re ka, èu re ka»), 
l’in di ca zio ne di nu me ri straor
di na ria men te gran di. Lo scien
zia to si ci lia no fu pu re un in ge
gne re straor di na rio, co me 
di mo strò co struen do mac chi
ne che fe ce ro la glo ria del la 
sua cit tà: la na ve si ra cu sa na, 
la vi te a chioc cio la a flus so 
con ti nuo, le ca ta pul te e al tri 
im po nen ti con ge gni di di fe sa. 
Su Ar chi me de, uc ci so bar ba
ra men te da un sol da to ro ma no 
nel 212 a.C, han no scrit to 

pa gi ne me mo ra bi li Plu tar co, 
Vi tru vio, Li vio, Ci ce ro ne e mol ti 
al tri, che Ma rio Gey mo nat ri por
ta in tra du zio ne. 
 L’in tro du zio ne, ad o pe ra di 
Zho res Al fe rov, pre mio No bel 
per la fi si ca nel 2000, e la pre fa
zio ne di Lu cia no Can fo ra, e di to
ria li sta del Cor rie re del la Se ra, 
se gna la no an cor di più l’au to re
vo lez za di que sto li bro, can di da
to si a di ve ni re u no de gli stru men
ti di ap pro fon di men to più a dat ti 
per u na ri fles sio ne e sau sti va su gli 
a spet ti più i ne di ti e in tri gan ti di 
u no de gli scien zia ti più o ri gi na li 
del la sto ria. Il li bro sa rà pro ta go
ni sta del la Fie ra del la pic co la e 
me dia e di to ria di Ro ma. Ma rio 
Gey mo nat, la ti ni sta del l’u ni ver
si tà Ca’ Fo sca ri di Ve ne zia, è 
au to re di im por tan ti e di zio ni fi lo
lo gi che, in par ti co la re del poe ta 
Vir gi lio, e di nu me ro si sag gi cri
ti ci u sci ti in I ta lia e al l’e ste ro. Ha 
pub bli ca to, fra l’al tro, il pa lin se
sto ve ro ne se del la tra du zio ne 
la ti na de gli E le men ti di Eu cli de 
e, da ul ti mo, u no stu dio su Vir gi
lio e la scien za. 

Il testo  di Mario Geymonat ripercorre la vita del 
grande scienziato attraverso le sue scoperte più 
innovative

Il grande 
Archimede

di Mario Geymonat, Sandro Teti 
Editore, pp. 128, euro 16,00



La no na e di zio ne del la ras se
gna «Sot to di ciot to Fil mfe sti

val», che fi no al 13 di cem bre ha 
un fit to ca len da rio di ol tre quat
tro cen to ti to li tra film, do cu men
ta ri, cor to me trag gi i ta lia ni e in ter
na zio na li, an te pri me, mu si ca, 
im ma gi ni, in con tri, te sti mo nian
ze, è or ga niz za ta da Aia ce e dal la 
di vi sio ne ser vi zi e du ca ti vi del la 
cit tà di To ri no. Que sta ve tri na di 
ci ne ma, fat to e rea liz za to da gio
va ni per i gio va ni, ha un fi lo con
dut to re che que st’an no è il ses
san te si mo an ni ver sa rio del la 
di chia ra zio ne u ni ver sa le dei di rit
ti del l’uo mo: que sto te ma at tra
ver sa quin di il fe sti val in an te pri
me, proie zio ni e pro gram mi spe
cia li, i ne di ti e clas si ci, con sue ta 
re tro spet ti va, in ter ven ti di nu me
ro si o spi ti, pro ta go ni sti del mon
do del lo spet ta co lo e del la cul tu ra 
e te sti mo ni in ter na zio na li in un 
car tel lo ne va rie ga to
 Do di ci le pri me, tra film spet
ta co la ri e pel li co le d’au to re. L’at
te so car toon di Na ta le del la 
Dream wor ks Ma da ga scar 2 o Il 
bam bi no con il pi gia ma a ri ghe, 
trat to dal ro man zo di John Boy ne 
e ba sa to sul l’a mi ci zia tra due 
ra gaz zi ni di vi si dal fi lo spi na to di 
un cam po di ster mi nio. Com ple
ta no il car tel lo ne la sa ga fa mi lia re 
di Ar naud De sple chin Rac con to 
di Na ta le, The Mil lio nai re di 
Dan ny Boy le trion fa to re del l’ul ti
mo fe sti val di To ron to, il nuo vo 
film di Mi chael Win ter bot tom 
Ge no va; i di ver si di rit ti ne ga ti 
so no al cen tro di Ba by Lo ve del 
fran ce se Vin cent Ga renq, La vi ta 
se gre ta del le a pi di Gi na Prin ce 
By the wood, All Hu man Ri ghts 
for All, film pre sen ta to dal l’as so
cia zio ne Ri na sci men to e com po
sto da tren ta cor to me trag gi gi ra ti 
da no ti pro fes sio ni sti i ta lia ni. 
I nol tre, tre o pe re pri me: Co wboy 
An gels di Kim Mas see, Half Nel
son di Ryan Fleck con Ryan 
Go sling, Dia ri, film co ra le di ret to 
da At ti lio Az zo la, pre mia to a 
Can nes.
 «O ra d’a ria» è u na se rie di 
ap pun ta men ti de di ca ta ai pro
gram mi spe cia li, che trat ta il te ma 
del la de ten zio ne mi no ri le, rea liz

za ta dal Cen tro na zio na le di do cu
men ta zio ne e a na li si per l’in fan
zia e l’a do le scen za. L’i ni zia ti va 
con tem pla proie zio ne di film e 
in ter ven ti di re gi sti che han no 
la vo ra to ne gli i sti tu ti di pe na 
(Da vi de Fer ra rio, Pier gior gio 
Gay, En ri co Pau, La ra Ra stel li), 
di gio va ni de te nu ti, di e sper ti e 
o pe ra to ri del set to re. «Can ta re i 
di rit ti» è in ve ce l’oc ca sio ne per 
a scol ta re la te sti mo nian za di ret ta 
di chi mi li ta in mu si ca co me i 
Mo de na Ci ty Ram blers e per 
ve de re Re tour à Go rée, il do cu
men ta rio su Yous sou N’dour. Il 
ric co pro gram ma è com ple ta to 
dal le se zio ni «Lo scher mo gio va
ne», «Sot to di ciot to in cor to», 
«L’e roe del la fo re sta di Sher
wood: Ro bin Hood», «E ver green, 
il ci ne ma sen za e tà», dal l’am pio 
«A ni ma tion fe sti val». «Co se del 
no stro mon do: il ci ne ma di 
Mi chael Win ter bot tom» è la pri
ma per so na le i ta lia na de di ca ta al 
po lie dri co re gi sta in gle se, o spi te a 
To ri no, ca pa ce di at tra ver sa re tut
ti i ge ne ri del ci ne ma, dai film di 
de nun cia po li ti ca e ci vi le al 
we stern e al la com me dia re tro
spet ti va or ga niz za ta con il Mu seo 
na zio na le del ci ne ma. 
 Al ci ne ma i ta lia no vie ne re so 
o mag gio con il pre mio a Pao lo e 
Vit to rio Ta via ni, au to ri pre sen ti 
al la ma ni fe sta zio ne, a cui que
st’an no vie ne con se gna ta la tar ga 
cit tà di To ri no  Sot to di ciot to Fil
mfe sti val a ri co no sci men to di u na 
car rie ra se gna ta da un for te im pe
gno ci vi le. La se zio ne pre ve de 
set te av ve ni men ti; spic ca l’in con
tro con Ga brie le Sal va to res in 
cit tà a pre sen ta re il ba cksta ge del
l’im mi nen te Co me Dio co man da 
con Fi lip po Ti mi ed E lio Ger ma
no. Un ap pun ta men to par ti co la re 
è rap pre sen ta to dal la proie zio ne 
di Bor der town com men ta ta da 
Ma ri se la Or tiz Ri ve ra – che, in 
con co mi tan za con il fe sti val, ri ce
ve rà la cit ta di nan za o no ra ria con
fe ri ta dal la cit tà di To ri no – a ni
ma tri ce del la cam pa gna con tro i 
per du ran ti fem mi ni ci di a Ciu dad 
Jua rez, in Mes si co, rac con ta ti dal 
fil mde nun cia di Gre go ry Na va.

L’at te sis si mo ri tor no na ta li zio, che pe rò ha 
sem pre il sa po re del la no vi tà, del la sor

pre sa, pu re nel la sal da tra di zio ne del la co mi ci tà 
del trio. Al do, Gio van ni e Gia co mo tor na no con 

un film in quat tro e pi so di: Co smo 
sul co mò, le ga ti tra lo ro dai biz
zar ri in se gna men ti di un mae stro 
o rien ta le – Tsu’ Nam (Gio van ni) 
– e dei suoi due di sce po li (Al do 
e Gia co mo). Tsu’ Nam e lar gi sce 
con ti nua men te pil lo le di im pro
ba bi le sag gez za e di so li to pre fe
ri sce far lo al l’om bra di un gin ko 
bi lo ba, u na mas sic cia e leg gen
da ria pian ta fron do sa dai po te ri 
an ce stra li. Il me to do di in se gna
men to del mae stro è ar cai co, ma 
sem pli ce ed ef fi ca ce: far rag
giun ge re «l’il lu mi na zio ne» at tra
ver so l’u so di un no do so bam bù. 
Al do, Gio van ni e Gia co mo, con 
le lo ro stram be av ven tu re, di ven
ta no pro ta go ni sti di sto rie ve ro si
mi li, al ter nan do si in 
u na spe cie di gio stra 
su cui gi ra no cu rio si 
e sem pla ri del la va rio
pin ta spe cie u ma na. 
Sta vol ta i rac con ti par
to no da fon ti di ver se, 
in trec cia no si tua zio ni 
e per so nag gi, gag 
co me al so li to ir re si
sti bi li, si tua zio ni biz
zar re in u na se rie di 
e pi so di im per di bi li per 

spas so, al le gria, qua li tà. I ni zia con 
l’e pi so dio O sa, a cro ni mo di «O ra to
rio San t’An drea», luo go fre quen ta to 

dal trio du ran te l’in fan zia. Pro ta go ni sta è Al do, 
nei pan ni di u no sbal la to di pe ri fe ria per du ta
men te in na mo ra to di I sa bel la Ra go ne se. Il suo 
strug gi men to è rac con ta to o ra da com me dia o ra 
da thril ler. Il se con do e pi so dio, u na pa ro dia di 
Har ry Pot te, è in ti to la to Qua dri e in ter pre ta to 
dal trio in sie me con Vi cto ria Ca bel lo e Ser gio 
Bu stric. Nar ra le pe ri pe zie di un bam bi no ve sti
to dal no to ma ghet to che con ver sa con ta bleaux 
vi van ts. Il te ma del la fe con da zio ne ar ti fi cia le è 
trat ta to nel ter zo e pi so dio, in cui la psi co lo ga 
An ge la Fi noc chia ro si scon tra con i pro ble mi 
rea li del le cop pie che af fron ta no que sta real tà.
nChiu de il ci clo Mi la no beach, che rac con ta le 
as sur de va can ze di tre cop pie e dei lo ro pre pa
ra ti vi bur ra sco si quan do si ap pre sta no a par ti re 
per le va can ze da u na Mi la no tor ri da e de ser ta 
di a go sto. La re gia del la pel li co la è di Mar cel lo 
Ce se na

5Dicembre 2008

Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEFILMFESTIVAL
SOTTODICIOTTO

La no na e di zio ne del la ras se gna rea liz za ta da 
e per i gio va ni pro po ne ol tre quat tro cen to ti to li 
tra film, do cu men ta ri e cor to me trag gi i ta lia ni e 
in ter na zio na li

Il film che se gna lia mo que sto me se è Cosmo sul comò di 
Marcello Cesena, con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo 
Poretti, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Silvana Fallisi, 
Sergio Bustric, Victoria Cabello, Raul Cremona. Italia, 2008. 
Distribuzione Medusa Film

Si gla to l’ac cor do tra Fa stweb e la 
ca sa pro dut tri ce Fan dan go. Da 

og gi il ci ne ma i ta lia no è vi si bi le con 
in ter net. Per la pri ma vol ta un film è 
di spo ni bi le, con tem po ra nea men te, 
on li ne e nel le sa le. Il film in vi sio ne 
da qual che gior no è Dia ri di At ti lio 
Az zo la pre mia to a Can nes. È pos si
bi le ve der lo tra mi te la tv in ban da 
lar ga, u ti liz zan do l’A dsl o la fi bra 
ot ti ca di Fa stweb, at tra ver
so il ser vi zio vi deo on 
de mand. Ba sta un clic in un 
mo men to del la gior na ta e 
no leg giar lo per ve der lo 
di ret ta men te sul la vo stra tv 
col le ga ta al de co der 
Fa stweb. In via spe ri men ta
le, e ra sta to pro po sto Deep 
Wa ter La Fol le Re ga ta. 

 Que sta i ni zia ti va va a so ste gno 
del ci ne ma d’au to re, che ha da sem
pre po ca vi si bi li tà nel le sa le, ac con
ten tan do il pub bli co dei ci no fi li e 
quel lo del le nuo ve ge ne ra zio ni che 
pre fe ri sco no la co mo di tà del vi deo 
on de mand. È u na ve ra e pro pria 
svol ta per il ci ne ma i ta lia no il qua
le da an ni snob ba in ter net, non riu
scen do o non ca pen do che que sto 

ca na le di stri bu ti vo è u na nuo va fon
te per tro va re ul te rio re pub bli co e di 
con se guen za, ul te rio ri ri ca vi, che 
de ri va no ap pun to dal no leg gio on li
ne. Il mer ca to del ci ne ma sul web è 
co mun que de sti na to ad al lar gar si, 
con qui stan do un nuo vo pub bli co 
che po trà an da re al ci ne ma o ac qui
sta re i dvd di quei re gi sti che co no
scia mo at tra ver so il web.

La pol tro na va can te del l’uf fi cio al pia
no di so pra è la nuo va com me dia che 

Sa sà Rus so di ri ge rà, do po un pe rio do di 
scrit tu ra a quat tro ma ni con la gio va ne 
au tri ce Giu lia Co li ca. U no spet ta co lo 
ba sa to sul mon do del le don ne, don ne in 
car rie ra e ma na ger di se stes se che, per 
ar ri va re al ver ti ce del l’a zien da nel la qua le 
la vo ra no, so no pron te a tut to. S’in con tre
ran no, si scon tre ran no, si fa ran no bat ta
glia, ma al la fi ne sol tan to u na di lo ro po trà 
ac co mo dar si su quel la fa mi ge ra ta pol tro na 
an co ra va can te. Nes su no te me nes su no, 
so no tut te pron te a di mo stra re che, ol tre ad 
es se re del le buo ne mo gli, del le bra ve 
ma dri, pos so no es se re an che del le va li dis
si me don ne d’af fa ri ca pa ci di gri da re al 
mon do in te ro che nul la è im pos si bi le e che 

nien te è al di so pra del le lo ro ca pa ci tà. 
Don ne ag guer ri te e di spo ste a sa cri fi ca re 
o gni co sa, pur di u scir ne vin ci tri ci; don ne 
do ta te di per so na li tà e co rag gio, ma al lo 
stes so tem po a stu te co me vol pi a cac cia 
del la pre da. Cri sti na, Pie ra, An na e Lu do
vi ca la vo ra no in u na pre sti gio sa a zien da e 
al pun to in cui si tro va no non po tran no 
fa re al tro che gio ca re mol to be ne le lo ro 
car te e ti ra re fuo ri gli «at tri bu ti» e la pro
fes sio na li tà che le con dur rà al la me ta fi na
le, do po a ver ov via men te fat to i con ti con 
il di ret to re Car lo Stop pa. Lui non è l’u ni co 
uo mo con il qua le le quat tro don ne do vran
no fa re i con ti, per ché a spiaz za re, con fon
de re e in gar bu glia re i gio chi ci sa rà an che 
Mar co, va li dis si mo col la bo ra to re e ot ti mo 
con si glie re di Car lo. Il tem po strin ge, le 

don ne scal pi ta no, la pol tro na 
ur la e il di ret to re non può più 
a spet ta re: che co sa suc ce de rà? 
Chi la spun te rà? A qua le di pen
den te an drà la fa mi ge ra ta pol
tro na va can te del l’uf fi cio al 
pia no di so pra? Nel l’a zien da 
nul la è co me sem bra e tut to può 
cam bia re ra pi da men te e de fi ni
ti va men te. Fai an che tu la tua 
scel ta: po trai so ste ne re il tuo 
per so nag gio pre fe ri to de cre tan
do ne la vit to ria. La pol tro na 
va can te del l’uf fi cio al pia no di 
so pra, dal 20 gen naio 2009, o re 
21, al tea tro San Lu ca di 
Ro ma.

Ti zia na Co sta

La pol tro na va can te del l’uf fi cio al pia no di so pra
Uno spettacolo basato sul mondo delle donne in carriera...
Ma sono davvero disposte a tutto per arrivare ai vertici?

La pol tro na va can te del l’uf fi cio al pia no di so pra. Il cast (da sinistra): Silvia Catalano, 
Marianna La Notte, Stefano Di Natale, Elisa Pucci,  Silvia Ferrari, Simone 
Lambertini

Fa stweb e la ca sa di pro du zio ne Fan dan go han no si gla to 
un ac cor do che per met te di ve de re a casa i film in u sci ta 
nel le sa le u ti liz zan do l’A dsl o la fi bra ot ti ca

Per o ra so no di spo ni bi li so lo i film d’au to re, ma il mer ca to è de sti na to
ad al lar gar si
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 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661  Trenitalia 199 141 141  Soccorso pubblico di emergenza 113  Carabinieri pronto intervento 112  Vigili del Fuoco 
115  Soccorso sanitario urgente 118  Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia municipale n.  800 27 21 30  Aci 
Automobilclub n. 803.116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono Azzurorosa n.  800 001 122  Ministero 
delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti n.  800 910 660  Donazione organi 800 33 30 33  Antibullismo n. 800 66 96 
96  Guardia medica n. 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27  Vittima razzismo n. 800 90 10 10

Un linguaggio tutto nuovo. SMP 
non è un puzzle, non è un rac

conto e non è un messaggio: è tutto 
questo e qualcosa di più. È una 
scatola misteriosa che porta il mes
saggio di chi lo regala: un messag
gio moderno, sintetico, divertente e 
personale.
 Quattro messaggi per iniziare. 
SMP si presenta in un bell’astuccio 
di alluminio rivestito in modo colo
rato. All’interno, un messaggio 
«nascosto» fra i pezzi di un puzzle, 
realizzato con un illustrazione 

moderna e impattante ed un raccon
to in tema. Per il lancio della colla
na, i messaggi, le illustrazioni e i 
racconti saranno quattro e si riferi
ranno a temi moltosentiti: l’amore, 
innanzitutto, i baci, il sesso e l’ami
cizia.
 Una novità editoriale con veste 
accattivante e un meccanismo intri
gante. Un target molto attivo, sensi
bile ai nuovi fenomeni, alle tenden
ze, al passaparola e ai tormentoni 
mediatici. Una gamma in crescita, 
con una struttura tema/messaggio 

che si presta ad infinite variazioni 
nel tempo, ad edizioni speciali, a 
fenomeni di collezionismo. Un pro
dotto ricco: la confezione preziosa, 
il racconto, l’illustrazione, il mes
saggio sono elementi che contribui
scono a rendere alto il valore perce
pito di un SMP, sia per chi lo 
acquista che per chi lo riceve.
 SMP, edizioniGrafite, euro 9,00, 
in libreria da settembre 2008
AMORE: un pezzo alla volta ti 
innamorerai di me(titolo del rac
conto: Folling in love). SEXY: ti 

farei a pezzi per ricomporti con la 
sola forza delle mie labbra (titolo 
del racconto: Lo straniero). BACI: i 
tuoi baci mi mandano in pezzi (tito
lo del racconto: Sveglia per la bella 
addormentata). AMICI: il mio 
pezzo forte sei tu (titolo del raccon
to: L’amico del mio migliore 
amico)

Edizioni Grafite. Via Venanzio Fortunato  
62  00136 Roma. Telefono 06 35404406 
 Fax 06 35458707
www.edizionigrafite.it

Il messaggio illustrato che fa a pezzi tutti gli altri. Da regalare, montare, leggere e conservare

Dillo con un puzzle. Da oggi i messaggi si regalano e poi si montano

Nel lon ta no 1931, la Co ca Co la  che all’e po ca 
po te va es se re con su ma ta so lo nei bar – i ni zia

va la ge nia le stra te gia di mar ke ting che pre ve de va 
la ven di ta del pro dot to in for ma ti i do nei da po ter 
es se re con ser va ti nei fri go ri fe ri. Que sto si gni fi cò, 
tra l’al tro, do ver prov ve de re al la stra te gia di co mu
ni ca zio ne per u na pre ci sa ed ef fi ca ce cam pa gna 
pub bli ci ta ria.
 L’i dea che ne sca tu rì fu a cu tis si ma. La Co ca Co
la, in di vi dua to con pre ci sio ne l’e le men to con gre
gan te ca pa ce di con tem pla re tut te le e si gen ze, 
de ci se di sfrut ta re l’e ven to da tut ti ri co no sciu to 
co me sim bo lo di u nio ne, il «Na ta le», u ti liz zan do la 
fi gu ra sim bo lo di «Bab bo Na ta le» co me te sti mo

nial.
 U na res sa di per so ne, ben di spo sta all’ac qui sto 
du ran te il pe rio do di fe sti vi tà, ve ni va fa cil men te 
per sua sa dai più gio va ni che chie de va no a gran 
vo ce la nuo va be van da di Bab bo Na ta le, au men tan
do in ma nie ra con si de re vo le le ven di te del vec chio 
sci rop po per il mal di te sta (la Co ca Co la na sce 
co me me di ci na le). Il ve sti to co lo ra to di Ros so 
(di ve nu to poi il co lo re prin ci pe del Na ta le) e la 
nuo va fi sio no mia che tra smet te an co ra og gi l’a mo
re vo le af fet to di un an zia no, dol ce e ge ne ro so, han
no se gna to il cam bia men to di cui San ta Claus a ve
va bi so gno per le git ti mar si a tut ti gli ef fet ti «te sti
mo nial più ef fi ca ce del mon do».

 La Co ca Co la tro
vò co sì quel la che vie ne 
sim pa ti ca men te de fi ni ta 
la «gal li na dal le uo va 
d’o ro», con tri buen do in 
mi su ra in gen te al la rea
liz za zio ne del la nuo va 
«ve ste gra fi ca» del 
Na ta le. Ma è so prat tut to 
la fi gu ra di Bab bo Na ta
le, che ha i ni zia to a ra di
car si in que sto mo do 
nell’im ma gi na rio col let
ti vo, la più gran de tro va
ta pub bli ci ta ria di tut ti i 
tem pi, as so cian do an co
ra og gi i co lo ri di San ta 
Claus a quel li del la 
Co ca Co la e non vi ce
ver sa.
 E pen sa re che un 
grup po di ri cer ca to ri 
bri tan ni ci, ri co struen do 
al com pu ter il ve ro vol to 
di San ta Claus (ba san
do si sul mi to del le re li
quie di San Ni co la di 
Ba ri), si so no tro va ti di 
fron te un uo mo or ri bi le, 
bas so, scu ro di pel le e 
con il na so rot to. Buo ne 
fe ste a tut ti!

Mas si mo Car li ni

Babbo Natale:
orribile, ha il naso rotto e beve Coca Cola

La data della rivista Liberty è del 22 dicembre 1931. Il «Babbo Natale» targato 
Coca Cola, disegnato da Haddon Sundblom, irrompe sulla scena pubblica sta-
tunitense. Haddon divenne un famoso disegnatore di pin up

Con cin quan ta due vi ni pre mia ti co me «ec cel len ze 
del ter ri to rio», su qua ran ta no ve can ti ne e quat tro 

pro vin ce, ar ri va la pri ma e di zio ne di Le Marche da 
be re, gui da ai vi ni, al le can ti ne e ai pro dot ti ti pi ci del 
ter ri to rio pub bli ca ta da Pri ma Pa gi na E di to re in sie me 
con l’as so cia zio ne i ta lia na Som me lier Ais Mar che in 
par tner ship con re gio ne, pro vin ce e ca me re di com
mer cio. Si of fre co sì un pre zio so stru men to per chi 
vuo le co no sce re e sco pri re con gu sto i vi ni e le ter re 
del le Mar che, si pro po ne co me u no stru men to di 
di vul ga zio ne per far co no sce re l’ec cel len za dei vi ni 
mar chi gia ni: un in so sti tui bi le bi gliet to da vi si ta per 
u na re gio ne co me le Mar che che vuo le in ve sti re sem
pre di più sul pro dot to vi no. De gu sta te al la cie ca 
in sie me con tut ti gli al tri vi ni pre sen ta ti, le ec cel len ze 
han no rag giun to la vo ta zio ne di al me no 85 cen te si mi, 

tet to sta bi li to dal l’Ais ter ri to ria le per en tra re nel le é li
te dei gran di vi ni mar chi gia ni. Le de gu sta zio ni so no 
sta te ef fet tua te dal le com mis sio ni di som me lier de gu
sta to ri di Ais Mar che se guen do la me to do lo gia e la 
sche da di de gu sta zio ne a dot ta ta dal l’As so cia zio ne i ta
lia na som me liers, che pre ve de u na va lu ta zio ne in 
cen te si mi. Al pun teg gio ot te nu to da o gni vi no cor ri
spon de un di ver so nu me ro di a ci ni co lo ra ti al l’in ter no 
del sim bo lo del grap po lo. Il pic chio che com pa re a 
fian co dei vi ni che han no ot te nu to il mas si mo del pun
teg gio in di ca le ec cel len ze del ter ri to rio, cioè i vi ni 
top del le Mar che.
 Le Mar che da be re si can di da a di ven ta re il pun to 
di ri fe ri men to per chi vuo le co no sce re i vi ni e le ter re 
mar chi gia ne. Rea liz za ta in 456 pa gi ne a co lo ri, in ten
de de scri ve re e dif fon de re il vi no re gio na le e o rien ta re 

il con su ma to re fra le cen ti naia di e ti
chet te pro po ste in e no te ca. Di sem
pli ce e ra pi da con sul ta zio ne, è com
po sta da u na pre sen ta zio ne ge ne ra le 
su vi ni e vi ti gni, ga stro no mia, ab bi
na men ti e pro dot ti del ter ri to rio. Il 
cor po prin ci pa le, de di ca to ai pro dut
to ri di vi no, è sud di vi so in quat tro 
ca pi to li cor ri spon den ti al le prin ci pa li 
zo ne vi ta te del le Mar che. A o gni pro
dut to re è de di ca ta u na dop pia pa gi na 
con te nen te u na bre ve de scri zio ne 
del l’a zien da, la sche da di due vi ni 
de gu sta ti al la cie ca dal la com mis sio
ne di som me lier de gu sta to ri Ais, il 
ti po di u vag gio, la gra da zio ne al co li
ca, il prez zo in di ca ti vo in e no te ca, 
l’ab bi na men to e no ga stro no mi co.
 Le Mar che da be re, in sie me 
con le gui de «ge mel le» La Ro ma gna 
da be re e L’E mi lia da be re, rap pre
sen ta u na for tu na ta col la na e di to ria
le, de di ca ta ai vi ni re gio na li e al le 
ti pi ci tà ga stro no mi che, pub bli ca ta da 
Pri ma Pa gi na E di to re in sie me con le 
Ais re gio na li che ne fir ma no la rea
liz za zio ne. Rea liz za ta in par tner ship 
con la re gio ne Mar che e al cu ni en ti 
ter ri to ria li (pro vin ce e ca me re di 
com mer cio) e in col la bo ra zio ne con 
l’As so cia zio ne Som me lier Ais Mar
che, la pri ma e di zio ne del la gui da Le 
Mar che da be re sa rà ac qui sta bi le, a 
par ti re da di cem bre, al prez zo di 
eu ro 9,90 in li bre ria e on li ne sul si to 
www.mar che dei vin.it.

Prima edizione della guida «Le Marche da bere»

Premiate le migliori cantine regionali per cinquantadue vini top
laureati come eccellenze del territorio
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Do ping, con trol li a sor pre sa 
an che in In ghil ter ra

La Fe der cal cio in gle se pro get ta con trol li a sor pre sa 
an ti do ping da ef fet tuar si du ran te tut to l’an no. 

L’As so cia zio ne cal cia to ri in gle se si è pro nun cia ta in 
ma nie ra ne ga ti va. L’u ni co a di chia rar si, sor pren den te
men te, a fa vo re il di fen so re del l’U ni ted Rio Fer di
nand. Il gio ca to re fu so spe so nel 2003 per a ver sal ta to 
un con trol lo. I nuo vi test, che par ti ran no a lu glio 2009, 
pre ve do no che i gio ca to ri se gna li no qual sia si lo ro spo
sta men to per po ter es se re rag giun ti per un con trol lo a 
sor pre sa. 

Ro ma cam pio ne d’I ta lia del 
cal cio ba lil la

Pre mia ta in Cam pi do glio l’as so cia zio ne spor ti va 
Ro ma cal cio ba lil la, vin ci tri ce del cam pio na to i ta

lia no di le ga a squa dre 2008 che si è svol to dal 17 al 
20 ot to bre sul la na ve «Sin fo nia» del la Msc cro cie re. 
Per l’oc ca sio ne è sta ta an che pre sen ta ta la for ma zio ne 
del la squa dra 2009, co sti tui ta da ot to com po nen ti tra 
cui u na don na. La fe de ra zio ne i ta lia na cal cio ba lil la 
(Ficb) na sce a To ri no nel 2006 e con ta in I ta lia 54 gio
ca to ri pro fes sio ni sti. Il cam pio na to si è svol to dal 17 al 
20 ot to bre sul la na ve «Sin fo nia» del la Msc cro cie re.

Mat teo Bri ghi e Max To net to 
nel l’As so cal cia lo ri?

Bri ghi sta vi ven do il mo men to più bel lo da quan do 
è a Ro ma e, for se, da quan do ha co min cia to a fa re 

il cal cia to re: in fat ti è di ven ta to ti to la re i na mo vi bi le nel 
nuo vo mo du lo di Spal let ti che lo man da in cam po 
sem pre. Mol ti lo pa ra go na no, an che se Mat teo non 
a ma i pa ra go ni, al l’ex gial lo ros so Da mia no Tom ma si. 
A des so, in sie me con Max To net to, al tro gio ca to re del
la Ro ma do ta to di gran de pro fes sio na li tà, si can di da a 
con si glie re fe de ra le del l’Aic in rap pre sen tan za dei cal
cia to ri. Bri ghi, ar ri va to dal la Ju ven tus nel 2004 nel
l’am bi to del l’o pe ra zio ne E mer son, fu gi ra to su bi to in 
pre sti to al Chie vo per Per rot ta ed è tor na to a Tri go ria 

so lo nel 2007. La scor sa sta gio ne ha gio ca to po chis si
mo, tut ta via Spal let ti si è op po sto al la sua ces sio ne 
du ran te la scor sa e sta te e o ra lo met te sem pre in cam
po. Bri ghi ri pa ga la fi du cia del l’al le na to re con se rie tà 
ed im pe gno e i frut ti si ve do no: sua l’im por tan te dop
piet ta al Cluj in Cham pions Lea gue e il com mis sa rio 
tec ni co del la na zio na le co min cia a guar dar lo con un 
cer to in te res se. Scom met tia mo che pre sto il ct lo con
vo che rà?

Ze man pre mia to per e sem pio 
di spor ti vi tà

Zde nek Ze man, in vi ta to dal l’In ter club del Se na to a 
Pa laz zo Ma da ma, è sta to pre mia to del l’as so cia

zio ne «Cuo ri ne raz zur ri» per me ri ti spor ti vi. Il tec ni co 
boe mo ha ri ce vu to il ri co no sci men to, giun to al la sua 
se con da e di zio ne, dal le ma ni del se na to re Be ne det to 
A dra gna, pre si den te dei ti fo si in te ri sti di pa laz zo 
Ma da ma, e Ste fa no Ver ga ni, pre si den te di «Cuo ri 
ne raz zur ri». Ol tre a Ze man il pre mio, u na sca to la raf
fi gu ran te At ti lio Re go lo (il gran de di pin to che si tro va 
nel la Sa la Mac ca ri a Pa laz zo Ma da ma), è sta to as se
gna to ai mi la ni sti Ka kà e Leo nar do (per il suo im pe
gno nel so cia le), a Ro ber to Bag gio, al por tie re del l’In
ter Fran ce sco Tol do e al l’ex cen tro cam pi sta fran ce se 
Be noit Couet. Tra i tec ni ci pre mia to l’al le na to re del la 
Fio ren ti na Ce sa re Pran del li, poi i pre si den ti del Chie
vo, Lu ca Cam pe del li, e del Bar cel lo na, Joan La por ta. 

PAL LO NE D’O RO
A CRI STIA NO RO NAL DO

Il gio ca to re del Man che ster U ni ted, ter zo por to ghe se 
a vin ce re il Pal lo ne d’O ro do po Eu se bio e Luis Fi go, 

è il più gio va ne cal cia to re (so li 2ventitre an ni) a ri ce
ve re l’am bi to ri co no sci men to. Su bi to do po l’uf fi cia li tà 
del la con qui sta il cam pio ne in ter vi sta to da Fran ce 
Foo tball ha det to che e ra un so gno che si rea liz za va, 
u no dei gior ni più bel li del la sua vi ta. Il fuo ri clas se 
por to ghe se con 446 pun ti ha pre ce du to l’ar gen ti no del 
Bar cel lo na, Lio nel Mes si, se con do con 281 pun ti, 
quin di lo spa gno lo del Li ver pool, Fer nan do Tor res, a 
quo ta 179.

PAN CHI NA D’O RO
A RO BER TO MAN CI NI

Vin ci to re del la «pan chi na d’o ro» per la sta gio ne 
20072208 è l’ex al le na to re del l’In ter Ro ber to 

Man ci ni che suc ce de al l’al le na to re del la Fio ren ti na 
Ce sa re Pran del li. L’an nua le ri co no sci men to vie ne 
con fe ri to da gli al le na to ri di A e B a un lo ro col le ga. A 
Co ver cia no Man ci ni ha in con tra to il suo suc ces so re 
sul la pan chi na ne raz zur ra Jo se Mou rin ho con il qua le 
ha scam bia to ab brac ci e stret te di ma no.

Mol to av vin cen te que st’an no la cor sa al lo scu det to fem mi ni le. 
A con ten der se lo ben tre squa dre che, c’è da giu rar lo, si 

da ran no bat ta glia fi no al l’ul ti ma gior na ta. Al mo men to a pun teg gio 
pie no Tor res e Ro ma (ar ri va ta so lo que st’an no in se rie A) con tut te 
vit to rie. Le cam pio nes se del Bar do li no han no pa reg gia to u na ga ra 
e so no, per tan to, stac ca te pro ba bil men te di un pun to. Pro ba bil men
te per ché per rin vii cau sa ti dal mal tem po o dal le cop pe eu ro pee 
Ro ma, Ta va gnac co, Reg gia na, Fiam ma mon za e Rioz ze se de vo no 
re cu pe ra re u na ga ra, il Bar do li no ad di rit tu ra tre. Ec co la clas si fi ca 
at tua le: Eu ro spin Tor res 24, Ro ma 21, Gra phi stu dio Ta va gnac co 
16, Reg gia na Mu na ri ni 14, Bar do li no Ve ro na 13, Fiam ma mon za  9, 
Ca si nò Ve ne zia 8, To ri no 6, Rioz ze se 5, A ta lan ta 3, Chia siel lis 3, 
Mi lan 0. Le ra gaz ze del la Ro ma que st’an no te sti mo nie ran no il lo ro 
so ste gno al la E la I ta lia on lus nel la lot ta con tro le leu co di stro fie 
en tran do in cam po per le par ti te ca sa lin ghe con le ma gliet te del l’as
so cia zio ne. La spe ran za è che sem pre più per so ne si ren da no con to 
del la ne ces si tà di aiu ta re la ri cer ca sul la ter ri bi le ma lat tia che col
pi sce so prat tut to i bam bi ni.

CALCIO FEMMINILE, SERIE A

Noi ab bia mo la for tu na di am mi ra re la 
pro dez za ba li sti ca rea liz za ta da un 

su per bo Fran ce sco Tot ti, ma non è il ro ma
ni sta l’in ven to re del te mu to dai por tie ri 
«cuc chiaio»: l’in ven to re è sta to An to nin 
Pa nen ka, ex cen tro cam pi sta cam pio ne 
d’Eu ro pa nel 1976 con la Ce co slo vac chia, 

quan do fu de fi ni to da Fran ce Foo tball 
«poe ta del cal cio». Pa nen ka ha ri ve la to 
che, per le sue con di zio ni fi si che (pro ble
mi al l’an ca), fa or mai sport che non lo 
co strin go no a cor re re co me il golf e il 
bi liar do e dà so lo il cal cio d’i ni zio in par
ti te a mi che vo li.

NOTIZIE FLASH   NOTIZIE FLASH
Il «cucchiaio» compie sessant’anni

Francesco Totti mentre esulta con il pollice in bocca dopo un gol, dedicandolo alla moglie 
Ilary Blasi e non ai figli come erroneamente si crede. Un vezzo che ha la bella showgirl è 
proprio quello di mettersi un dito tra i denti

Al la quat tor di ce si ma gior na ta di cam pio na to, l’In ter ten ta la fu ga e si por ta a più sei dal la se con
da, Ju ven tus. Cin que vit to rie con se cu ti ve (15 pun ti) han no per mes so al la squa dra ne raz zur ra di 

stac ca re le av ver sa rie e di rag giun ge re la La zio nel la spe cia le clas si fi ca dei gol se gna ti: 22. Il Mi lan, 
im bat tu to da 16 ga re (11 in cam pio na to e 5 in Cop pa Ue fa), de ve fer mar si di fron te al Pa ler mo. L’ul
ti ma scon fit ta i ros so ne ri l’a ve va no su bi ta il 14 set tem bre a Ma ras si da par te del Ge noa. Il Pa ler mo, 
che nel le ul ti me tre ga re è riu sci to a ra ci mo la re so lo un pun to, sem bra e sal tar si da van ti al le gran di: 
in fat ti in que sto cam pio na to ha già bat tu to la Ro ma al Bar be ra (3 a 1) e la Ju ven tus a To ri no (2 a 1). 
Con ti nua l’im pe rio sa ri mon ta del la Ro ma che ha ri pre so ben 8 pun ti ai cu gi ni del la La zio in so le tre 
par ti te. La ri na sci ta coin ci de con la ri tro va ta for ma di Tot ti che si è ri pre sen ta to al l’ap pun ta men to con 
il gol do po ben no ve me si (4 a 0 al Par ma il 1° mar zo). Il ca pi ta no del la Ro ma ha se gna to quat tro 
vol te in que sto cam pio na to rag giun gen do quo ta 169 gol in se rie A, la scian do da so lo a 168 Sa vol di. 
O ra nel mi ri no Fran ce sco ha Bo ni per ti (178 re ti) e poi Ba ti stu ta (184). In cre di bi le in vo lu zio ne del la 
Fio ren ti na di Pran del li che per de an che a Ro ma: cin que scon fit te in set te tra sfer te. Sul cam po gial lo
ros so non vin ce dal 23 feb braio 1992 quan do i vio la s’im po se ro con u na dop piet ta di Ba ti stu ta e un 
gol di Dun ga. Do po di al lo ra in di cias set te par ti te so lo quat tro pa reg gi. Il Na po li con fer ma con l’In
ter il suo mo men to no: tre scon fit te nel le ul ti me tre tra sfer te, so lo quat tro pun ti rea liz za ti in cin que 
gior na te. Mo men to sì, in ve ce, per il Ca glia ri che i na nel la sul suo cam po la quar ta vit to ria con se cu ti
va. L’ar ri vo di Miha jlo vic ha por ta to al Bo lo gna quat tro 1 a 1 con se cu ti vi. Di Vaio ne ha fir ma ti tre, 
se gnan do sei vol te in ot to gior na te. Il Bo lo gna, co mun que, è sta to la pri ma squa dra ad u sci re im bat
tu ta dal lo sta dio del Ge noa. I li gu ri non per do no pun ti a Ma ras si dall’11 mag gio (scon fit ti dal la La zio 
per 2 a 0), poi ot to vit to rie di se gui to.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI SERIE A

Le ragazze della squadra femminile esultano dopo la vittoria. (Foto Bertea). A destra, la centrocampista Alessandra Barreca
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